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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE IVA 2013: LE NOVITÀ CONTENUT E NEI MODELLI IN BOZZA  
 
Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni e i modelli in bozza della 
dichiarazione annuale Iva 2013 relativa all’anno d’imposta 2012. 
Le novità inserite nel modello attengono per lo più a modifiche normative intervenute nel corso del 2012 
quali, ad esempio, quelle inserite nel D.L. n.83/12 che: 
���� all’articolo 9 ha modificato la disciplina delle operazioni riguardanti fabbricati abitativi e strumentali 

contenute nei punti 8, 8-bis e 8-ter del DPR n.633/72 rimodulando la disciplina di esenzioni e 
imponibilità Iva nonché le ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse 
charge); 

���� all’articolo 32-bis ha introdotto, con decorrenza 1° dicembre 2012, un  nuovo regime che prevede la 
liquidazione dell’Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”) in 
sostituzione del regime previgente di cui all’art.7 del D.L. n.185/08.  

Un’altra significativa modifica, inserita nel quadro delle opzioni, è collegata al nuovo regime dei 
contribuenti minimi introdotta dall’art.27 del D.L. n.98/11 e in vigore dal 1° gennaio 2012; trovano s pazio, 
infatti, nel modello dichiarativo per il 2012 le opzioni per il regime ordinario da parte di coloro che da un 
lato, pur presentando i requisiti per essere “minimi”, hanno deciso di adottare le ordinarie modalità di 
determinazione dell’Iva e dall’altro, di chi essendo stato minimo in base alla normativa previgente e non 
volendo applicare il regime fiscale agevolato previsto dal comma 3 del citato articolo 27 intende applicare 
le ordinarie regole di determinazione e liquidazione dell’imposta. 
Tali opzioni si rendono necessarie in quanto sia il nuovo regime dei contribuenti minimi (commi 1 e 2, 
art.27, D.L. n.98/11) che il regime contabile agevolato degli ex minimi (co.3, art.27, D.L. n.98/11) 
rappresentano regimi “naturali” per i contribuenti interessati. 
Ma la novità decisamente più rilevante, ancorché lo sia più dal punto di vista formale che sostanziale, è 
rappresentata dalla soppressione del quadro VR (introdotto lo scorso anno in sostituzione del separato 
modulo VR) e della implementazione dei dati in esso contenuti, direttamente del rigo VX4 del quadro VX 
del modello di dichiarazione Iva2013. 
Va ulteriormente precisato che l’utilizzo del quadro VX al fine di indicare le informazioni necessarie alla 
richiesta di rimborso del credito Iva è riservato a coloro che presentano il modello di dichiarazione annuale 
in forma autonoma. Per coloro che invece fanno ricorso alla presentazione della dichiarazione Iva in forma 
unificata (cioè redditi e Iva), le informazioni necessarie al rimborso dovranno essere riportate nella 
sezione III del quadro RX di Unico.  
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Le novità in sintesi del modello Iva2013  

Quadro VE 

� Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo riservato alla indicazione delle operazioni 
con aliquota 20% 

� Nella sezione 4 il rigo VE34 campo 5 è stato rinominato in “Cessione di fabbricati” 
per tenere conto delle modifiche apportate dall’art.9, D.L. n.83/12  

� Nel rigo VE36 è stato introdotto il campo 3 per tenere conto delle operazioni ad 
esigibilità differita ex art.32-bis D.L. n.83/12 (nuovo regime “Iva per cassa”) 

Quadri VF - 
VJ 

� Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo riservato alla indicazione delle operazioni 
con aliquota 20% 

� nel rigo VF19 è stato introdotto il campo 3 per tenere conto degli acquisti con 
imposta differita ex art.32-bis, D.L. n.83/12 (nuovo regime “Iva per cassa”) 

� Il rigo VJ14 è stato rinominato in “Acquisti di fabbricati ai sensi art.17, co.6, lett.a-bis 
DPR n.633/72” per tenere conto delle modifiche apportate dall’art.9 del D.L. n.83/12 

Quadro VL 

� Nella sezione 3 del rigo VL29 è stato introdotto il campo 3 per l’esposizione dei 
versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali (ad es. SISMA EMILIA) 

� Il rigo VL40 è stato rinominato in “Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in 
eccesso del credito”: 
- casi di utilizzo in compensazione del credito Iva in misura superiore a quello 

spettante; 
- va indicato l’importo (esclusi gli interessi) ai fini del riversamento dello stesso 

credito. 

Quadro VO 

� Viene introdotto un nuovo rigo VO15 nella sezione 1 per consentire ai 
contribuenti la comunicazione dell’opzione per il nuovo regime dell’Iva per cassa 

� Nella sezione 3 sono previsti i righi VO33 e VO34 riservati a coloro che non 
avvalendosi del nuovo regime fiscale di vantaggio di cui all’art.27 del D.L. n.98/11 
(MINIMI) hanno deciso di adottare, rispettivamente:  

� il regime ordinario, pur in presenza dei requisiti per essere minimi di cui ai co.1-2, 
art.27 

� il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime agevolato di cui al 
co.3, art.27 

Quadro VX 

� Il quadro VR è stato soppresso in quanto la richiesta di rimborso del credito Iva 
andrà effettuata nel quadro VX 

� Il rigo VX4 è stato implementato per accogliere gli elementi necessari alla 
richiesta del credito a rimborso: 
� importo da liquidazione mediante procedura semplificata; 
� causale del rimborso; 
� possesso requisiti per erogazione prioritaria; 
� condizione di subappaltatore nel settore edile; 
� attestazione condizioni per esonero da garanzia.  

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


